
 

 

 

 

 

 
Scm Group presenta 
la sua alta tecnologia 

al Woodshow di Dubai 
 

Dubai World Trade Center 
Stand B240 
7-9 Marzo  

 
Scm Group, leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologicamente avanzate per 
l’industria del legno, è presente alla dodicesima edizione del Dubai Woodshow, dal 7 al 9 marzo 
2017 al World Trade Center di Dubai. 
 
Nello spazio espositivo di 300 mq dello Stand B240, Scm Group metterà in mostra la sua 
produzione ad alta tecnologia per la lavorazione del legno e di materiali avanzati. Al Dubai 
Woodshow saranno presentate soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di azienda, 
da quella di dimensioni più ridotte che utilizzano le macchine “classiche” a quelle con produzione 
industriale che necessitano di soluzioni tecnologiche in grado di coniugare lavorazioni particolari e 
di alta qualità con elevati volumi quantitativi. Per ogni tipo di azienda Scm Group è il partner 
ideale perché in grado di offrire risposte certe ad ogni tipo di richiesta. 
 
La partecipazione al Dubai Woodshow riveste un particolare significato, visto che nel 2020 
l’Emirato ospiterà l’Expo il cui tema è “Connecting Minds, Creating the Future”.  Un tema 
molto sentito anche da Scm Group, impegnata ad offrire ai suoi clienti soluzioni “Industry 4.0” che 
permettono di mettere in connessione operatori e macchine e le macchine tra di loro, per “creare il 
futuro” anche nella lavorazione del legno. 
 
Al Dubai Woodshow i fari saranno puntati su soluzioni ad alta tecnologia estremamente flessibili. 
In particolare faranno il loro debutto sotto le volte del World Trade Center i nuovi centri di lavoro 
a 5 assi Morbidelli Author, macchine straordinarie che hanno suscitato l’entusiasmo tra i clienti 
alla loro presentazione nell’Headquarter di Rimini ad inizio anno. La caratteristica di questi 
centri di lavoro è racchiusa nella formula “All-in-one technology”: in una macchina compatta, 
che permette risparmi di spazio, sono disponibili soluzioni tecnologie che offrono vantaggi 
competitivi importanti alle aziende del settore. Per quel che riguarda i centri di lavoro grande 
attenzione viene posta anche  all’upgrade di Scm Accord 25 FX, dotato di nuovo gruppo operatore 
con cambio utensile on board. 
 
Da segnalare la presenza al Dubai Woodshow di una soluzione ad alta tecnologia per la bordatura  
in massello e incisione industriale di porte tagliafuoco realizzata con una Stefani Solution MD X, 
attrezzata con una toupie. Con questa soluzione si riducono drasticamente tempi e costi di 
produzione, rendendo possibili due lavorazioni in una sola macchina. 
Sempre per quel che riguarda la bordatura sarà presente a Dubai anche la Scm Olimpic K560 
HP, macchina dedicata alla lavorazione su PVC capace di ogni tipo di finitura grazie agli assi a 
controllo numerico. Una soluzione dove le soluzioni software permettono un controllo totale. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Per quel che riguarda la levigatura e la calibratura al World Trade Center di Dubai sarà esposta 
un’altra novità presentata di recente dal gruppo. Si tratta della DMC Eurosystem destinata in 
particolare ad aziende che sono impegnate in una produzione molto varia. Grazie alla sua 
straordinaria flessibilità, DMC Eurosystem è in grado di fornire la soluzione giusta ad ogni 
necessità di levigatura e calibratura. 
 
Nei padiglioni del Dubai Woodshow spazio anche per tutte le altre soluzione Scm Group, con il 
focus su altre importante novità come la sezionatrice Gabbiani Galaxy 3 110 e la foratrice a 
testine indipendenti Morbidelli Cyflex HP. 
 
 
Le immagini in alta risoluzione sono disponibili al seguente link: 
www.scmgroup.com/press/dubaiwoodshow 
 
 
Febbraio 2017 
 
Press Office 
Franco Fregni 
press@scmgroup.com - Tel +39 340 5000 843 
 
Communications – SCM Group  
Gian Luca Fariselli  
gianluca.fariselli@scmgroup.com – tel. +39 0541 700157 

mailto:press@scmgroup.com
mailto:gianluca.fariselli@scmgroup.com

